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                                                                                All’Albo del Liceo Euclide 
                                                                                Al Sito Internet
                                                                                A tutte le Istituzioni Scolastiche 
                                                                                della Provincia di Cagliari

Oggetto: Bando per il reclutamento di esperti - interventi a favore dell’Autonomia didattica e 
organizzativa  e interventi contro la   dispersione scolastica – Delibera Regionale 51/2008.

Il  Liceo  Euclide  indice  il  presente  bando  per  il  reclutamento  di  esperti  esterni  per  la 
realizzazione dei seguenti Laboratori extracurriculari, della durata di 30 ore (da concludere entro il 
mese di dicembre p.v.) compenso orario onnicomprensivo euro 56,41 

1. Educazione  al linguaggio teatrale   – laboratorio indirizzato a gli studenti e ai giovani del 
territorio finalizzato all’apprendimento delle competenze di base  della  drammatizzazione.

2. Corso di formazione  musicale: chitarra   - laboratorio indirizzato agli studenti e ai giovani del 
territorio finalizzato all’apprendimento delle competenze musicali  di base e all’uso dello 
strumento.

3. Teatro in lingua  inglese   - laboratorio indirizzato a gli studenti e ai giovani del territorio 
finalizzato allo sviluppo delle competenze relative alla lingua inglese e all’apprendimento 
delle competenze di base della drammatizzazione.

Gli   esperti  interessati  alla  docenza dovranno far pervenire  all’Ufficio  Protocollo  del Liceo, 
entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 14 ottobre 2009, la loro domanda corredata dal curriculum 
vitae e dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 10 della L. 675/96. La 
domanda potrà essere recapitata a mano o inviata per posta raccomandata, fax o posta elettronica.

Le domande pervenute oltre il termine indicato, non verranno prese in considerazione. 
La selezione sarà effettuata a seguito di una valutazione comparativa dei curricola, nei quali si 

terrà conto dei seguenti elementi e criteri:
• Titoli di studio e culturali;
• Formazione ed esperienze professionali congruenti con le attività di laboratorio;
• Partecipazione a progetti similari.

In caso di equipollenza dei curricoli l’incarico sarà attribuito all’esperto che abbia maturato maggior 
esperienza in progetti similari. 

In caso di mancanza di domande di partecipazione alla presente selezione, per uno o tutti i 
laboratori in oggetto, ovvero di giudizio di inadeguatezza dei curricola presentati, La Scuola si 
riserva di provvedere al reclutamento delle professionalità richieste mediante chiamata diretta di 
Esperti di provata professionalità.

                                                                                                                      Firmato
Il Dirigente  Scolastico

               (Prof. Giorgio Sanna)
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